
Deliberazione n. 30 / 2021

Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: ACQUISTO N. 2.000 AZIONI DELLA SOCIETA' "ASPES S.P.A" AI SENSI DELL'ART. 8 
DEL D.LGS. 175-2016 

L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 11:12  in Pesaro nella sala 
“Wolframo Pierangeli” si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all’ordine del giorno.

Presiede il sig. PAOLINI GIUSEPPE 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CANCELLIERI MICHELE

Risultano:

DALLASTA GIOVANNI 

LAVANNA OMAR 

MASSI BARBARA 

MENCOBONI MARGHERITA 

NICOLELLI ENRICO 

PANICALI CHIARA 

PAOLINI GIUSEPPE 

PICCINI ALESSANDRO 

ROSSI ENRICO 

SEBASTIANELLI ANTONIO 

TOCCACELI GIACOMO 

UCCHIELLI PALMIRO 

ZENOBI MIRCO 

Assente
  

Presente
  

Presente
  

Assente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Assente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine 

del giorno. Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: Massi Barbara, Toccaceli 
Giacomo, Zenobi Mirco. 
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(In precedenza è entrato il Consigliere Sig. Sebastianelli Antonio).

Sono presenti n. 10 Consiglieri.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto il Decreto del Presidente n. 312/2020 del 19 novembre 2020 avente ad oggetto: “ 
ACQUISIZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA NELLA SOCIETA’ ASPES S.P.A CON 
SEDE IN PESARO, VIA MAMELI 15, C.F 01423690419, PER UN NUMERO DI 2.000 AZIONI 
DEL VALORE NOMINALE DI UN 1,00 EURO CADAUNA.”, richiamato ai fini della presente 
proposta di Deliberazione;

Rilevato che sul territorio del comprensorio pesarese e sui territori limitrofi è attiva e opera 
la società Aspes S.p.a. con sede a Pesaro in via Mameli 15, il cui statuto prevede gli ambiti 
di attività che di seguito si sintetizzano :

- Settore  dei  beni  pubblici  (manutenzione  e  gestione  del  patrimonio  pubblico; 
manutenzione,adeguamento,ristrutturazione,ripristino  e  realizzazione  di  strade; 
progettazione,attuazione,gestione e manutenzione di cimiteri comunali e gestione dei 
servizi  cimiteriali  con tutte le attività annesse e connesse; gestione degli  impianti 
sportivi  e  teatrali;  progettazione,realizzazione  e  manutenzione  di  aree  verdi  ed 
interventi  di  igiene  ambientale;  progettazione  e  realizzazione  di  interventi  di 
trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, ecc…)
-  Settore  Sanitario (  gestione  delle  farmacie;  promozione  e  realizzazione  dell’ 
informazione,  dell’educazione  sanitaria  in  favore  dei  cittadini,  nonché 
dell’aggiornamento  professionale  nei  confronti  degli  operatori  sanitari  pubblici  e 
privati,ecc….)

- Settore  entrate  local i  ( accertamento, riscossione e gestione dei tributi e delle 
entrate);

- Settore  energetico,  ambientale  e  sicurezza  ( servizi di censimento, ispezione 
impianti  termici  e  in generale  dei  controlli  e  accertamenti  in materia  di  efficienza 
energetica, di sicurezza e di tutela ambientale su tutte le tipologie di impianti; servizi 
integrati  per  realizzazione,  gestione  e  monitoraggio  interventi  di  riqualificazione 
energetica  e  di  utilizzo  di  fonti  rinnovabili;  diffusione  e  divulgazione  cultura  del 
risparmio  energetico,  dell’efficienza  energetica  e  di  utilizzo  delle  fonti  rinnovabili, 
ecc….)

- Settore della mobil ità, parcheggi, gestione delle aree adibite a mercati e  
fiere (realizzazione, ampliamento e ristrutturazione strutture immobiliari da adibire a 
parcheggi  e  auto-silos,  assumendone  anche  l’organizzazione  e  gestione   di  aree 
adibite a mercati e fiere.

- Settore  dell ’ innovazione  della  pubblica  amministrazione  (studi  e  ricerche 
volte  a  sviluppare  processi  di  innovazione  dell’organizzazione  amministrativa; 
assistenza  tecnica   in  materia  di  finanziamenti  pubblici;  sviluppo  di  progetti  di 
cooperazione internazionale,ecc….)
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Dato atto che l’oggetto sociale di Aspes s.p.a.  elenca tutte attività che rientrano nelle 
funzioni istituzionali svolte dagli enti locali e che comprende attività di competenza anche 
dell’Amministrazione Provinciale.

Vist i i seguenti articoli dello Statuto societario, utili a comprendere l’esatta qualificazione e 
le modalità operative della società:

- la società è organizzata e opera in conformità al modello  in house providing di cui 
all’ordinamento comunitario ed italiano ( art.1);
- la società è lo strumento organizzativo specializzato cui gli enti pubblici soci, ai 
sensi dell’art. 113 commi 5 lett. c), 13 e 15 bis del D.L.gs 267/2000, attribuiscono il 
compito di espletare i servizi di interesse generale e le attività di produzione di beni 
e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali 
nel settore dei beni pubblici, nel settore sanitario, energetico, della mobilità, nel 
settore delle entrate degli enti locali ( art. 4);
- la quota di partecipazione azionaria degli enti pubblici dovrà essere totalitaria per 
tutta la durata della società ( art. 5 c. 2);

Vista la visura di iscrizione al Registro imprese della predetta società, della quale risulta 
che :
- il capitale sociale della Società è di euro 58.035.504
- il valore nominale di un’azione è pari a euro 1,00;
- l’attuale compagine societaria è formata da 15 soci:

Considerato e valutato:
- che il capitale sociale di Aspes S.p.a. è interamente detenuto da enti locali;
- che l’oggetto sociale e l’effettivo ambito di operatività è conforme alle funzioni 
istituzionali svolte dagli enti locali e nello specifico dall’Amministrazione Provinciale 
di Pesaro e Urbino;
- che la società svolge la propria attività prevalentemente nei confronti dei Comuni 
soci e quindi nei confronti delle collettività rappresentate dai medesimi e nel relativo 
territorio di riferimento;
- che la partecipazione in Aspes può consentire all’Amministrazione Provinciale di 
Pesaro  e  Urbino  di  poter  ampliare  lo  spettro  delle  modalità  organizzative  e 
gestionali  dei  servizi  di  propria  competenza,  in  quanto,  previa  verifica  della 
sussistenza  dei  requisiti  di  legge,  può  consentire  di  valutare  la  possibilità  di 
procedere  ad  affidamento  in  house  sulla  base  di  una  particolare  convenienza 
economico-funzionale previa indagine di mercato;

   Vist i gli ultimi tre bilanci di Aspes s.p.a. dai quali si ricavano le seguenti informazioni:
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Patrimonio netto Valore della 
Produzione

Risultato di esercizio

2017 57.974.623 26.040.727

2018 57.986.004 26.179.823

2019 58.278.330 30.180.087 292.327

2020 58.153.469 35.746.338 20.431

Visto il D.L.gs. 19/08/2016, n°175 “ Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica”;

Vista la Legge 23/12/2014 n° 190 ( Legge di stabilità 2015) ed in particolare i commi 611 
e 612 dell’art.  1  che stabilivano i  criteri  sulla  base dei  quali  gli  Enti  Locali  sono stati 
chiamati  ad  effettuare,  nel  2015,  una  razionalizzazione  delle  partecipazioni  azionarie 
possedute;

Considerato che i suddetti criteri debbano essere necessariamente valutati, anche nel 
caso in cui si voglia addivenire all’acquisizione di nuove partecipazioni;

Ritenuto  che, nell’ottica dell’acquisto di azioni Aspes s.p.a., i criteri di razionalizzazione 
siano tutti soddisfatti in quanto:

a) la  partecipazione in  Aspes  s.p.a.  può essere  utile  per  il  perseguimento delle 
finalità istituzionali in particolare  può consentire all’Amministrazione Provinciale 
di Pesaro e Urbino di poter ampliare lo spettro delle modalità organizzative e 
gestionali  dei  servizi  di  propria  competenza,  in  quanto,  previa  verifica  della 
sussistenza dei requisiti  di  legge, potrà consentire di valutare la possibilità di 
procedere ad affidamento in house sulla base di  una particolare convenienza 
economico-funzionale e previa indagine di mercato, una serie di attività dell’Ente 
quali, a mero titolo esemplificativo, la gestione dei tributi provinciali, la verifica 
degli impianti termici, la gestione delle aree verdi degli istituti scolastici e il taglio 
dell’erba lungo  le strade provinciali.

b) il numero degli amministratori è inferiore  a quello dei dipendenti. Dalla visura di 
iscrizione al Registro Imprese risulta che al 31/03/2021 il numero degli addetti 
Aspes è  di 158, mentre gli amministratori sono tre;

c) non vi sono altre società  in house partecipate dall’Amministrazione Provinciale di 
Pesaro e Urbino che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Aspes 
s.p.a. ;

copia informatica per consultazione



Pag. 5                                                                    Deliberazione n.  30/ 2021

Considerato che  ai  sensi  della  lett.  e)  del  secondo  comma  dell’art.  42  del  D.L.gs. 
267/2000, il  Consiglio Provinciale ha competenza in materia di  partecipazione dell’ente 
locale in società di capitali;

che con Determina n. 1340/2020 è stato assunto l’impegno di spesa di €. 2.000,00 per 
l’acquisto di 2.000 azioni ASPES S.p.a.;

Visto il Decreto del Presidente n. 312/2020 si è avviata una ricognizione esplorativa volta a 
trovare Enti disponibili a cedere 2.000 azioni dell’ASPES S.p.a., tra cui con nota assunta al  
protocollo al n. 12910 del 29/04/2021 è stato chiesto al Comune di Montelabbate (PU) la 
disponibilità a trasferire una quota di azioni;

che  con  nota  del  28/05/2021  il  Comune  di  Montelabbate  ha  espresso  la  propria 
disponibilità a cedere 2.000 azioni dell’ASPES S.p.a. vista la Delibera di Consiglio Comunale 
n. 41 del 24/05/2021;

che con nota del  28/06/2021 l’ASPES S.p.a.  ha comunicato a  questa  Amministrazione 
Provinciale che in data odierna l’Assemblea dei Soci dell’ASPES S.p.a. ai sensi dell’art. 9, 
commi 2 e 3 dello Statuto societario, il gradimento all’ingresso della Provincia di Pesaro e 
Urbino  nella  compagine  societaria  di  ASPES  S.p.a.  e  manifestazione  di  assenso  alla 
cessione di 2.000 (duemila) azioni ordinarie del Comune di Motelabbate (PU);

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 9/02/2021 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

Visto che con Decreto del  Presidente n. 25 del  02/03/2021 è stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione 2021/2023;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 29/04/2021 con la quale è stato 
approvato il Rendiconto dell’esercizio 2020;

Visto il verbale n. 19 del 14/07/2021 con cui il Collegio dei revisori dei Conti ha espresso il  
parere favorevole, ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. b) punto n. 1) del D.Lgs 267/2000 e 
s..m.i;

Visti inoltre
    • il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – Tuel;
    • il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
    • lo Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino;
    • il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di Societa' a partecipazione 
pubblica.
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Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi 
dal  responsabile  interessato  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  dal  Responsabile  di 
ragioneria per la regolarità contabile;

Posto in votazione il documento, in forma palese, alla presenza di n. 10 consiglieri, 
il cui esito è il seguente: favorevoli n. 9, contrari/, astenuti n. 1 (Toccaceli Giacomo);

Sulla base dell’esito delle votazioni,

                                   DELIBERA

1) di procedere all’acquisizione di n. 2.000 azioni del valore di Euro 1,00 cadauna della 
società ASPES S.p.a., con sede in Pesaro (PU), Viale Mameli n. 15, Codice Fiscale e P. IVA 
01423690419,  numero  REA  PS-  140952,  per  il  prezzo  complessivo  di  €.  2.000,00 
(duemila/00 euro), pari al valore nominale;

2) di  dare atto che, ai  sensi  dell’art.  4,  commi 1 e 2,  ed art. 5,  comma 1 del  D.Lgs  
175/2016, l’acquisizione della partecipazione nella ASPES S.p.a. è strettamente necessaria 
al  conseguimento  delle  finalità  istituzionali  di  questa  Amministrazione  Provinciale  allo 
scopo  di  ottimizzare  le  risorse  interne  disponibili  ampliando  lo  spettro  delle  modalità 
organizzative e gestionali dei servizi di propria competenza, in quanto, previa verifica della 
sussistenza dei requisiti di legge, può consentire di valutare la possibilità di procedere ad 
affidamento in house, sulla base di una particolare convenienza economico-funzionale e 
previa  indagine  di  mercato,  una  serie  di  attività  dell’Ente  quali,  a  mero  titolo 
esemplificativo,  la  gestione  dei  tributi  provinciali,  la  verifica  degli  impianti  termici,  la 
gestione  delle  aree  verdi  degli  istituti  scolastici  e  il  taglio  dell’erba  lungo   le  strade 
provinciali.

3)  di  approvare  lo  schema  di  atto  di  compravendita  allegato  a  questo  proposta  e 
demandare  al  Direttore  Generale  gli  atti  necessari  per  addivenire  al  perfezionamento 
dell’acquisizione  delle  azioni  societarie,  rendendo  tutte  le  dichiarazioni  che  saranno 
opportune e necessarie nonché a sottoscrivere il relativo atto di acquisizione;

4) di  trasmettere la presente deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  5,  comma 3, del  D. Lgs. 
175/2016 alla Corte dei Conti a fini conoscitivi e all’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato;

Successivamente,  riscontrata l’urgenza del  caso,  il  Presidente pone in  votazione 
l’immediata eseguibilità  in forma palese, alla presenza di n. 10 consiglieri, il cui esito è il 
seguente: favorevoli n. 9, contrari /, astenuto n. 1 (Toccaceli Giacomo);

Sulla base dell’esito delle votazioni,

D E L I B E R A
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000.
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Delibera C.P. n.   30/ 2021 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLINI GIUSEPPE CANCELLIERI MICHELE

(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.........................................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia  
di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  della  deliberazione n...........  del  ....................firmata  
digitalmente  comprensiva  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                      TIMBRO         Firma_____________________________--
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UFFICIO SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE E AL NUCLEO DI  
VALUTAZIONE - CONTROLLI DI GESTIONE E STRATEGICO - FORMAZIONE  

DEL PERSONALE 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla proposta n. 1112/2021 del UFFICIO  SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE E AL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE - CONTROLLI DI GESTIONE E STRATEGICO - FORMAZIONE 

DEL PERSONALE ad oggetto: ACQUISTO N. 2.000 AZIONI DELLA SOCIETA' "ASPES S.P.A" 

AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. 175-2016 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del 

Decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 

regolarità tecnica.

Pesaro li, 14/07/2021 

Sottoscritto dal Dirigente
(DOMENICUCCI MARCO)

con firma digitale
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UFFICIO ENTRATE E SPESE - ACCERTAMENTI, IMPEGNI, RISCOSSIONI,  
LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1112/2021 ad oggetto:  ACQUISTO N. 2.000 AZIONI DELLA SOCIETA' 

"ASPES S.P.A" AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. 175-2016 si esprime ai sensi dell’art. 49, 

1° comma del  Decreto legislativo n.  267 del  18 agosto 2000,  parere FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarita' contabile.

Pesaro li, 16/07/2021 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO 
   (Sottoscritto con firma digitale)
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio  N. 30 DEL 28/07/2021

OGGETTO: ACQUISTO N. 2.000 AZIONI DELLA SOCIETA' "ASPES S.P.A" AI SENSI 
DELL'ART. 8 DEL D.LGS. 175-2016 

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 30/07/2021

Il Responsabile della 
Pubblicazione 

PACCHIAROTTI ANDREA

sottoscritto con firma digitale

Registro per le Delibere di Consiglio  N. 30 DEL 28/07/2021           Pagina 1 di 1
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Registro per le Delibere di Consiglio  N. 30 DEL 28/07/2021 

OGGETTO: ACQUISTO N. 2.000 AZIONI DELLA SOCIETA' "ASPES S.P.A" AI SENSI 
DELL'ART. 8 DEL D.LGS. 175-2016 

Si  certifica  che  l’Atto  in  oggetto  è  divenuto  esecutivo  il  10/08/2021, decorsi  10  giorni  dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Pesaro, lì 16/08/2021

Il Segreteraio Generale  
CANCELLIERI MICHELE    

sottoscritto con firma digitale 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO via Gramsci, 4 – 61121 (PESARO)
tel. 0721/3592347 – e-mail: segr.generale@provincia.ps.it
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio  N. 30 DEL 28/07/2021 

OGGETTO: ACQUISTO N. 2.000 AZIONI DELLA SOCIETA' "ASPES S.P.A" AI SENSI 
DELL'ART. 8 DEL D.LGS. 175-2016 

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  è  stato  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi, dal 30/07/2021 al 14/08/2021 , non computando 

il 1° giorno di pubblicazione.

Pesaro, lì 16/08/2021

Il Responsabile della 
pubblicazione 

PACCHIAROTTI ANDREA 
sottoscritto con firma digitale 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO via Gramsci, 4 – 61121 (PESARO)
tel. 0721/3592479-2500 – e-mail: urp@provincia.ps.it
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